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conclude con Umberto Saba
si
oggi
e
ieri
di Bibbia
perifebreve percorso primonovecentesco quella «triestinità» che, proprio in quanto
apertura di orizzonti; nella
(1883-1957), un altro esponente di
grande
una
esprime
rica rispetto alla tradizione italiana,
della cultura mitteleuropea.
correnti
nuove
le
giuliana, infatti, oltre alla bora, spiravano

Come già in Svevo-Schmitz,

le cui origini ebraiche si mescolano con gli influssi di Darwin,
Nietzsche e Freud, anche in Saba

IL CANZONIERE

è possibile ritrovare un analogo
crocevia,che in lui diventa però
anche conflitto psicologico tra un
padre <<gaioe leggero»' (Ugo Poli),

una madre ebrea, che «di tutti

sentiva della vita i pesi» (Felicita
Rachele Cohen), e una balia slovena, cattolicissima e affettuosissima (Gioseffa Schobar, «madre di

Qui sopra, la copertina

del Canzoniere
uscito nel 1921
in seicento esemplari
col marchio "Libreria
Antica e Moderna",
la libreria antiquaria
aperta da Saba nel 1919:
è la prima edizione della

O «Egli era gaio e leggero; mia madre / tutti
sentiva della vita i pesi. / Di mano ei gli sfuggì
come un pallone. // "Non somigliare —ammo-

raccolta delle liriche

niva —a tuo padre". / Ed io più tardi in me stes-

di Umberto Saba.

L'edizionedefinitiva
pubblicata da Einaudi

in totale comprenderà
tre corposi volumi.
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gioia»)?

BIBBIA ieri e oggi

Ebraicità, animali
e reminiscenze bibliche
agnostico
Pur sostanzialmente

e alle prese con un rapporto a dir
poco conflittuale con la tradizione ebraica, Saba non è digiuno di
del testo biblico, grazie anche allo zio di sua madre, il

conoscenze

grande rabbino Shemuel David
Luzzatto (1800-1865), protagonista del racconto sabiano Un letterato ebreo del 1910 e autore di una
traduzione in volgare della Bibbia,

che è stata per il piccolo Berto il testo del? infanzia. 3

Chi di Saba abbia anche solo

vaghe reminiscenze licealinon

può non risentire nelle orecchie il
belato della «capra dal viso semi-

so lo intesi: / erano due razze in antica tenzo-

ta». In realtà, il Canzoniere di Saba

ne» (Mio padre è stato per l'assassino, vv. 9-14).

presenta un ampio

O «Al seno / approdo di colei che Berto ancora / mi chiama, al primo, alPamoroso seno, /
ai verdi paradisi dell'infanzia» (Tre poesiealla
mia balia, vv. 11-14),

DICEMBRE
2019

campionario

di

O Sacra Bibbia volgarizzata ad uso degli Israeliti
da S. D. Luzzatto e continuatori,Regio Stabilimento del Cav. Minelli, Rovigo 1868-1875.

sono
donle.stici,mentre
Proanilllali esotici.
piuttosto
tale aspetto,
è re-

dallacritica, si

soffermata Marzia
centennente la quale
secondo
Minutelli,
del tutt'al-

componenti
affabili
blasonato "bestiario)'
troche

gliscritti sabiani t...] si
abita
che
final mente riconoscere
vtedono
diritto di cittadinanza
paritario
in ra-

uomo"
conl"'animale
specifico
gionedel loro

statuto

in quantocioè deontologico,
diun'originaria purezza
tentori

storia»./•
illesadalla

L'importanzadi questo sag-

gioconsistenel mostrare come
perSabail mondo animale faccia

Adamo ed Eva nel Paradiso Terrestre,Musei
Vaticani.
L'autore è Peter Wenzel (1745-1829),pittore austriaco
di grande abilità nella riproduzione di animali.

alla sua ricerca esidatramite
e morale e trovi il suo
stenziale

terli alla prova e mostrare che ia»). Dunque, gli animali, certi

fondamentonella Bibbia ebrai-

essi di per sé sono

scrive
lastudiosa —che una tanto

animali, secondo Saba, dicono
la sorte degli uomini e quella del- il «fondo» della vita; lo possono
le bestie è la stessa: come muo- dire in quanto sono «animali teiono queste, così muoiono quelli; ofanici» (così M. Minutelli), acc'è un solo soffio vitale per tutti. colti in un'arca che da noachica
diventa sabiana.
non ha alcun vantaggio
L'uomo

drastica
equiparazionedi uomini

sulle bestie, perché

ca(inparticolare Genesi, i Salmi ,

illibrodeiProverbi,il Cantico dei
e il libro di Qohelet). «Sono
cantici
infatti
fermamente convinta —

ebestie,anche e prevalentemen

-

tenella
penadi esistere, accusi in

primo
luogoun'avitica matrice
religiosa,
perl'esattezza biblica,
essendo
l'uguaglianza dei viventi
agliocchidell'Eterno
proclama-

nità» (Qo

bestie. Infatti,

tutto è va-

Parole che

Saba sembra quasi commenla
«Uomo,
tare in questi versi:
fondo. / Sei
tua sventura è senza
Con invidia
troppo e troppo poco.
con disprezzo)
/ (tu pensi invece

Un bestiale cant(ic)o
d'amore

Oltre a La capra6, la poesia in
cui il bestiario sabiano compare nella sua forma più compiuta,
nonché più scandalosamentefada
mosa, è A mia moglie, scritta

immuni
taadiverseriprese
nei libri del guardi / gli animali, che dicono
racTanakh,
Saba nel 1911(inserita nella
il Qoheletin specie» (pp. di riguardi / e di pudori,
campagna) e dedicata
XIX-XX).

Proprio
nel libro di Qohelet si

Puòleggere
questa considerazio -

ne:«riguardo
ai figli delPuomo,
fili
sono
detto che Dio
vuole met-

0 MAR?
IAMINTI'ELLI,
L'arca di Saba: «i sereni
animali
che
lenze, avvicinanoa Dio», Olschki, Fi2018
(citazione a p. XI).

Casa e
(Ne dicono
la vita / e le sue leggi. anima- colta
Wôlfler, sposata nel

a Carolina
1910
vecchia- 1909 e diventata madre nel Lidella
poesie
li, in «Sei
unica figlia
della loro prima e

ilfondo)»

(L'uomo e gli

Luzarm,
notare come S.D.
interessante
O È
suo autore
conclusione che il
alla
digiunga
ste,
qualcunochc visse
ma
Salomone,
non è
è Kohelet.
e Il cui nome
versi secoli dopo

Berto,
del piccolo
bestiario
Il

Un

rimando
O per cui
lianistica XLV,

a M.

«Ancora

2016, pp. 23-1J

in UmbertoSaba
amoroso
cantico
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nel mondo della letteratura
"la mia più bella poesia)'
dolcezza e tanta
eche la
tanta
leggeva
si
dopo, dovevo a lei».7
nuccia (curiosamente chiamata
ore
poche
Quando,
Si potrebbe dire che
con il diminutivo del diminutivo ferocia.
questa
ritornò a casa, la pomoglie
mia
è la poesia più bella, la poesia
muliebre).
prima
completa,
fatta:
il
La genesi di quella che Saba esia era
scritta, nella mia delle poesie, suo cantico...dei
essere
di
ancora
belha definito la sua poesia più
averla composta cantici! Come l'adorata consorla, l'unica che avrebbe salvato da memoria. Devo
quasi incoscienza, te, qualsiasi lettore non può che
dei suoi in uno stato di

un 'ipotetica distruzione
testi, viene raccontata dal poeta

rimanere sconcertato nel
leguna
gere
poesia
ricord'amore
nulla
poesie,
nella
stesso: «Un pomeriggio d'estate do delle mie
Ricordo quale la donna amata vienepagestazione.
sua
della
do
mia moglie era uscita per recarragonata, senza nessun intento
si in città. Rimasto solo, sedetti, solo che, di quando in quando,
per attenderne il ritornò, sui gradini del solaio. Non avevo voglia

di leggere, a tutto pensavo fuori
che a scrivere una poesia. Ma una

cagna, la "lunga cagna" della
terza strofa, mi si fece vicino, e

perché io, che quasi tutto ricor-

avevo come dei brividi. Né la poesia ebbemai bisogno di ritocchi
o varianti [...]. [Lina] era rimasta

ironico o satirico, ad animali
da

stalla e da cortile e non ai più
blasonati ed eleganti animamale, molto male; mancò poco li che tradizionalmente raffiche litigasse con me. Ma è anche gurano i tratti della bellezzae
vero che poca fatica durai a per- della grazia femminile. Tutte
suaderla che nessuna offesa ne le sei strofe che compongo-

mi pose il muso sulle ginocchia,
guardandomi con occhi nei quali veniva alla sua persona, che era

«Guardo, donna, il tuo cane che adorato / ti adora. Ed io...
se penso alla mia vita! / fui sempre un povero cane randagio»
(Umberto Saba, Ultinta).

no la poesia cominciano infatti
con una formula anaforica («Tu
sei come...»), cui segue l'indi-

cazione zoologica con relativa
aggettivazione separate da un

enjambement: «Tu sei come una
giovane, / una bianca pollastra»

(vv. 1-2); «Tu sei come unagra-

Vida /giovenca» (vv. 25-26);

«Tu sei come una lunga / cagna» (vv. 38-39); «Tu sei come

la pavida / coniglia» (w. 5354); «Tu sei come la rondine»

(v. 69); «Tu sei come la prowida

/ formica... la pecchia» (w. 7778 e 82).
Sembrerebbe che Saba abbia

voluto concedersi uno sberleffo
nei confronti della poesia d'amore. In realtà, anche se la poe-

sia, per sua stessa ammissione,
«provocò, appena conosciuta
allegre risate» perché «pareva

BIBBIA ieri e oggi
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O U. SABA,Storia e cronistoria del canzoniere, in Tutte le prose,
cur. A. Stara, Mondadori, Milano 2001,
pp. 11+0-41.

uomo scrivesse una
che un
strano
paragonare sua moglie
esiaperanimali della creazio-

POtti gli
nessuna volontà
nonvi era bensì di

scriscandalizzare,
di
poesia "religiosa" («fu

vereuna altri reciterebbe una
scrittacome "infantile" («se un

e
preghiera»)
potesse sposare e scrive-

di stilemi
tipici della
ca8, in
poesia bibliparticolare del
Cantico:il
parallelismo, le
coppie
di sinonimi, le anafore. 9
Non si
tratta però
di riprese soltanto
retoriche,
anche tematiche.
bensì
A mia

moglie infattiè una
vera e propria
salmodia,
un inno

bambino

che celebra
l'amore umano attraverso
la convocazione
degli animali

questa»).
verebbe

al momento della

poesiaper sua moglie, scrireuna

comeinfatti fa notare M. Mii tratti bestiali della moglie
nutelli,

a caratteristiche
corrispondono

tutt'altroche animalesche: «re-

la gallina; sacralità la cagna;
galità
la giovenca, la coniglia e
fecondità
l'ape,se considerata, in quanpure

tobottinatrice,in una prospettiva
allemodalità riproduttive
ampliata

delregnovegetale; previdenza la
formica[...]; facoltà rigenerativa la
rondine»(p. 105).

usciti dalla
mano

di Dio

creazionee ri-

usciti dall'arca di Noè
dopo la ricreazione successiva al
diluvio. Il
paragone, a prima vista
irriverente, con animali da cortile e da
stalla
si trasforma quindi nella più
alta
dichiarazione d'amore che si potesse concepire: «i sereni animali /
avvicinano

l'immagine dell'unicità della donna amata.

siad'amore—e non solo nell'antichità?
Nelpoema biblico infatti i
dueamanti"giocano" a chi trova

epigrafico: «Guardo, donna, il tuo
cane che adorato / ti adora. Ed io...

azzeccata,spesso radunando un
veroe proprio zoo, in cui compa-

ionocolombe,cerbiatte, cavalle,
caprioli,
animalinon propriamente
domestici
comequelli di Saba, ma
altrettanto
consueti nello scenario
dell'antico
VicinoOriente. Se la poesiaAmiamoglie
appare così eccen-

trica
non dipende
forse dal fatto che

Ilpoetasi rifà
agli stilemi del Cantito
più che

alla tradizione

retorica

occidentale?
Da un
confronto con l'ipotesto
biblico
emerge infatti in maniera
Piuttosto
chiara il riuso sabiano

mancanza del padre.
Cresciutodalla balia
Gioseffa Gabrovich
Schobar, Umberto
la considera
«madre di gioia».
Dopo tre anni fu riaccolto
dalla madre.
Nel 1911 pubblicò,
a proprie spese e con lo
pseudonimo di Saba,
la sua prima raccolta
di versi, Poesie.

Il riferimento zoologico,così
presente nel Canzonieresabiano,
viene posto a sigillo e ricapitola-

lasimilitudine
e la metafora più

un'infanziatriste,
tormentatadalla

a Dio», la cui unicità è

Nonè forse la stessa cosa che
siosservanel Cantico dei cantici,

unodeiverticiassoluti della poe-

UMBERTO SABA

(1883-1957),all'anagrafe
Umberto Poli, è stato un
grande poeta e scrittore
italiano del XX secolo.
Nasce a Trieste, vive

zione di un'intera esistenza,come

emerge in una poesia dal sapore

se penso

alla mia

vita! / Variamente

operai, se in male o in bene / io non

nessuno. / Mai
so; lo sa Dio, forse
o qualcuno.
appartenni a qualcosa

/ Fui sempre ("colpa
spondi)

/ fui sempre

IL CANZONIERE

«È il libro, nato dalla
vita, dal "romanzo"

tua" tu mi ri-

dellavita, era essostesso,

un povero cane

approssimativamente,
un piccolo romanzo.
Bastava lasciare alle poesie
il loro ordine cronologico;
con

«Sei poesie
randagio» (Ultima, in
corsivo mio).
della vecchiaia»;

non disturbare,

ALTER,
illustrati da ROBERT
Magistralmente
Cinisello
O
San Paolo,

poesia biblica,
L'arte della
(Mi) 2011.

cf.
testo di saba
riferimenti al
dossopuntuali
bibliche nella
O Per i
«Ascendenze
Letturae ediMinutelli,
moglie», in
mia
MultiA
di
PO, Pensa
logia sabiana
(secc XIIitaliani
(305-306).
testi
zione di
pp. 287-320
2014,
Media, Lecce
Balsamo

importune trasposizioni,
lo spontaneo fluire
in poesia
trasfigurarsi
e
della vita»
(Saba,Storie e cronistorie
del canzoniere).

del piccolo
Il bestiario

Berto. Un

cantico

Umberto
amoroso in

Saba
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